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Prot. 7011

Cremona, 25/08/2015

Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Cremona - LORO SEDI
Alle OO.SS - LORO SEDI
Al SITO - SEDE

Oggetto: Distacchi annuali presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito
territoriale di Cremona – Ufficio VI, riservati al personale docente.
Disponibilità n. 2 posti
E’ indetta procedura di selezione per numero 2 (due) unità di personale docente da destinare a
prestare servizio presso l’Ufficio VI dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito
Territoriale di Cremona – Piazza XXIV maggio, per lo svolgimento di compiti connessi con
l’autonomia scolastica e sostegno alla persona secondo le linee di indirizzo dell’USR Lombardia e
del MIUR - Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione e per l’anno
scolastico 2015/2016.
Possono partecipare alla selezione docenti di ruolo titolari presso le istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado della provincia di Cremona.
Il distacco è annuale (dal 1 settembre 2015 al 31agosto 2016) per un orario settimanale di 36 ore
con esonero dall’insegnamento con sostituzione.
I candidati potranno indicare nella domanda per quali attività intendono candidarsi con priorità.
Domanda
La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) sede di titolarità e sede di servizio in caso siano diverse;
c) materia di insegnamento;
d) data di immissione in ruolo.
I candidati dovranno far pervenire le domande entro e non oltre le ore 14:00 del giorno
31 agosto 2015 esclusivamente mediante posta elettronica al seguente indirizzo:
usp.cr@istruzione.it utilizzando il modello di domanda allegato (All.1).
La domanda, sottoscritta da firma autografa, dovrà essere scannerizzata ed inviata in allegato
unitamente a copia della propria carta d’identità ed a curriculum vitae.
Le domande, prive delle indicazioni previste e/o trasmesse con modalità difformi, non potranno
essere prese in considerazione.
Nella valutazione si terranno in considerazione:
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 competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale, motivazione
personale, esperienze professionale maturata nell’ambito per il quale verrà presentata
domanda ed attività di formazione svolte inerenti le attività progettuali previste;
 titolarità su classi di concorso in esubero.

Sede servizio
I docenti individuati saranno utilizzati presso l’ufficio VI - AT di Cremona - P.zza XXIV Maggio, 1
- per l’anno scolastico 2015/2016, compatibilmente alle risorse assegnate dall’USR
Lombardia, previa autorizzazione del dirigente scolastico.
Il servizio prestato in tale posizione sarà valido come servizio di Istituto per il conseguimento di
tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio
medesimo.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio VI – AT di Cremona e, dello stesso,
sarà data contestuale comunicazione alle organizzazioni sindacali del comparto scuola della
provincia di Cremona.

IVM

Il Dirigente
Francesca Bianchessi

Ufficio Istruzione Secondaria di I e II grado
Tel 0372 468 349 – e-mail michele.isabellavalenzi.cr@istruzione.it
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